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Il seminario propone una riflessione
intorno al contributo che le città e
i territori contemporanei possono
portare per promuovere la transizione
verso la sostenibilità nel quadro del
Green Deal europeo. Esso raduna
una serie di contributi di studiosi del
panorama nazionale che, ragionando
su diverse scale territoriali e in base
a diverse prospettive euristiche, si
interrogheranno sui modi (metodi,
strumenti, politiche) in cui la
pianificazione e la progettazione
territoriale e urbana possono supportare
la transizione climatica ed energetica
attualmente in atto, contribuendo
in questo modo ad accelerare la
trasformazione verde dell’Europa.
Il seminario nasce anche dal progetto
H2020 PHOENIX: Participation in HOlistic
ENvironmental/Ecological Innovations.
The rise of the citizen voices for a Green
Europe che connette i temi dell’EGD alla
costruzione di Democratic Innovation
systems attraverso percorsi partecipativi
e deliberativi, attraversando scale
territoriali diverse dal locale al regionale
e nazionale.
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INTERVENGONO
Territori e sostenibilità: potenziale (e
retoriche), processi, strumenti
Mara Cossu

Ministero della Transizione Ecologica (Mite)
Architetto e Dottore di ricerca in politiche territoriali
e progetto locale. Coordina presso il Ministero della
Transizione Ecologica il processo di attuazione della
Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.

Pianificare la città contemporanea con un
progetto ecosistemico
Silvia Ronchi

Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) Politecnico di Milano
Ricercatrice in Urbanistica. È Docente del corso “Metodi e
tecniche della valutazione ambientale” e del “Laboratorio
di Urbanistica” nel medesimo Ateneo. Svolge attività di
ricerca sull’integrazione dei servizi ecosistemici nella
pianificazione territoriale e paesaggistica. Silvia Ronchi,
Polimi_Dastu

Local Green Deal: riflessioni critiche
sul ritorno del neighborhood planning
e delle questioni della prossimità alle
attrezzature collettive
Elena Marchigiani

Dipartimento di Ingegneria e Architettura - Università
degli Studi di Trieste
Professoressa associata di Urbanistica. Svolge attività di
ricerca sui temi della definizione e attuazione di strumenti
di pianificazione e politiche pubbliche; della rigenerazione
di contesti di edilizia residenziale e pubblica; della
costruzione di progetti e politiche per la mobilità
sostenibile e inclusiva.
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